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L'omaggio ai 50 anni di Schumacher

Una Ferrari di cioccolata da 25 quintali

a pagina 14

Omaggio con Cna per i 50 anni del pilota Michael Schumacher

L'artista Alessandro Marrone
crea la Ferraci di cioccolata
AREZZO

Ben 25 quintali di fondente
Esposta a Modena al festival "Sciocolà"
Realizzata con Mirco Della Vecchia
le lo conoscevo già, ho fatto esperienze con la scultura di cioccolato, e ne faccio ancora oggi. E stata comunque una sfida per i tem-
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pi e le dimensioni dell'opera. Mi
sono occupato della progettazione, su modello fornito direttamente dalla Ferrari, poi Mirco
Della Vecchia ha fuso i pannelli
che sono stati assemblati e si è
occupato delle rifiniture e della
verniciatura (ovviamente con
cioccolato a spruzzo)".Il risultato è un lavoro che ha lasciato
tutti a bocca aperta per l'accuratezza dei dettagli."Alla presentazione c'erano anche i rappresentanti della Fenarí - conclude
Marrone - abbiamo ricevuto i
complimenti per il lavoro, è stata una bella soddisfazione. Resterà al festival di Modena fino ad
oggi, poi chissà che non prenda
la strada di Maranello".
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Una Ferrari di cioccolato fondente come omaggio per i 50 anni dí Michael Schumacher. A realizzarla ed esporla a Modena alla
nuova edizione di `Sciocolà' - festival del cioccolato quest'anno
dedicato allo sport - è stato l'artista aretino Alessandro Marrone.
Una Ferraci monoposto di dimensioni reali realizzata interamente di cioccolato fondente.
Anzi, non una Ferrari ma La Ferrari, la F2004 con la quale Schu- Ferrari
macher ha ottenuto il maggior di cioccolata
numero di vittorie. Ci sono volu- Nella foto
ti 25 quintali di cioccolato all'ar- Marrone
tista Marrone per realizzare la con Della
scultura da un'idea del maestro Vecchia
cioccolatiere veneto Mirco Della
Vecchia, presidente nazionale di
Cna Agroalimentare."Il materia-

riproducibile.

